Comunicato stampa
Dolce Flirt diventa anche app: da oggi disponibile
l’applicazione del gioco sia per Androidi che per iOS
Nantes, Francia, Settembre 2013. Dolce Flirt è ora disponibile anche per smartphones
e tablets. Il browser game, che ha già conquistato più di 250 000 utenti sulla versione
web e più di 20000 fans su Facebook e appassionato i suoi fans episodio dopo
episodio, diventa ora mobile per giocare in assoluta libertà, dovunque ci si trovi.
Nel gioco, romanzato e appassionante, la
protagonista è un’avatar liceale, dal look
personalizzabile, che vuole conquistare il ragazzo
dei propri sogni. Come nei datingsim giapponesi,
a cui Dolce Flirt si ispira, l’avatar deve scoprire
gusti e passioni del suo “principe azzurro”.
Ogni storia d’amore potrà essere personalizzata, episodio dopo episodio, tramite
dialoghi a risposte multiple. Le avventure amorose dei personaggi di Dolce Flirt si
svolgono nel liceo Dolce Amoris, in alcune location cittadine e in altre più surreali, in cui
hanno vita gli episodi speciali, creati in occasione di eventi particolari. In ogni episodio
bisogna raggiungere gli obiettivi prefissati per ottenere le illustrazioni originali di Dolce
Flirt, da collezionare una dopo l’altra.
Non perder altro tempo. Scarica subito l’app gratuita Dolce Flirt su Google Play, su
AppStore o direttamente dal sito Dolce Flirt.
A proposito di Dolce Flirt
Dolce Flirt è il primo browser game in lingua francese nato per le ragazze. Allo stile giapponese si aggiunge
una caratterizzazione tutta europea, che fa di Dolce Flirt un gioco unico nel suo genere. I contenuti del
gioco sono sempre originali e diversi, pur restando fedeli alla versione originale nell’adattamento in altre
lingue.
A proposito di Beemoov
Nata nel 2006 questa dinamica società francese crea e sviluppa browser games. L’espansione nel mercato
internazionale è cominciata nel 2011 e ad oggi, i giochi Beemoov sono presenti in venti paesi.
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